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Sotto accusa l’assenza di motivazioni ai rincari e l’utilizzo degli introiti della tassa

«Tarsu, aumenti illegittimi»
L’Ascom presenta un ricorso al Tar: quella delibera è da annullare

SERVIZIO rifiuti nel caos e
tarsu alle stelle, i commercianti
passano dalle parole ai fatti.
Dopo i numerosi appelli lancia-
ti in questi ultimi mesi e caduti
puntualmente nel vuoto, l’A-
scom ha deciso di mettere mano
alle vie legali. Lunedì scorso
presso il Tar di Latina l’associa-
zione della Confcommercio,
rappresentata dagli avvocati
Luigi Cerchione e Camillo Ma-
sci, ha notificato un ricorso per
chiedere l’annullamento della
delibera con cui, nel febbraio
scorso, Nardi e colleghi hanno
determinato un aumento del
20% della tassa sui rifiuti. Un’i-
niziativa senza precedenti, che
dà il senso dello stato di rabbia
ed esasperazione rispetto alla
fin qui fallimentare gestione -
finanziaria e non - della nettez-
za urbana.

Entrando nel merito dell’azio-
ne legale, sono tre i motivi in cui
si incentra il ricorso. In primo
luogo viene contestata l’arbi-
trarietà con cui l’amministra-
zione comunale ha deciso l’au-
mento, il secondo nel giro di
due anni che ha fatto schizzare
il costo dei rifiuti a quasi il
doppio. Rideterminando le ta-
riffe infatti, secondo quanto so-
stengono i legali che sostengo-
no l’Ascom, l’amministrazione
nella delibera avrebbe dovuto
motivare in modo analitico tale
decisione. Cioè specificare, con
i numeri e circostanze alla ma-
no, come e perché si è stato
necessario incrementare la tas-
sa del 20%. Nardi e colleghi si
sono invece limitati a giustifica-
re l’aumento in modo «sintetico
e generico», contraddicendo
anche se stessi. E la trasparenza
che dovrebbe essere prerogati-
va nella funzione pubblica, so-
prattutto quando si mette mano
alle tasche dei cittadini? Vatte-
lapesca. Il Tar della Sardegna,
ad esempio, proprio per questa
stessa ragione non ha esitato a

dare ragione a un ricorrente.
«Dimenticando» di motivare

in modo dettagliato gli aumenti
della tarsu, secondo i legali del-
l’Ascom, l’amministrazione
comunale avrebbe commesso
altre bei pasticci, tali da rendere
illegittima le delibera. In parti-
colare, sempre nella famigerata
delibera, manca l’istruttoria nel
determinare i criteri da applica-
re alle diverse categorie in base
alla tipologia dei rifiuti prodotti
dalle attività commerciali. Per
questo motivo, per fare un

esempio concreto, quelle attivi-
tà commerciali che producono
solo carta e cartone, materiale
peraltro riciclabile, sono grava-
te da tariffe ritenute dai legali
dell’Ascom «altissime» e so-
prattutto ingiustificabili.

C’è infine, sempre a proposito
della trasparenza che si fa a fare
benedire, l’utilizzo da parte del-
l’amministrazione comunale
degli introiti derivanti della tar-
su. L’Ascom, in tal senso, non
ha dubbi. L’associazione dei
commercianti, infatti, contesta

all’amministrazione «di utiliz-
zare le maggiori entrate previ-
ste maggiori entrate previste
dall'incremento della tarsu non
per la raccolta rifiuti ma per
coprire disavanzi di spesa o
eventuali buchi di bilancio nella
propria gestione delle risorse
pubbliche». Più chiari di così.
Ma l’Ascom tiene anche a pre-
cisare che «ha ritenuto di avva-
lersi dei diritti di legge a tutela
e difesa delle categorie rappre-
sentate visti vani tutti i tentativi
di concertazione intrapresi nei

mesi trascorsi di fronte ad un'e-
vasione che tocca il 40% più
volte rappresentata, anche a
mezzo stampa e riconosciuta
dagli stessi amministratori; al-
l'inerzia amministrativa dimo-
strata da continui annunci per la
raccolta differenziata che tali
sono rimasti e allo stato di ab-
bandono igienico della città che
sta causando non pochi danni,
economici e di immagine, alle
oltre 400 imprese rappresenta-
te». La parola al Tar.

Pierfederico Pernarella

Quell’appalto un po’ così,
chiesta un’istruttoria

AUMENTI illegittimi, ma non so-
lo. Oltre a contestare l’assoluta
assenza di trasparenza e appa-
rente logicità nel determinare gli
aumenti, l’Ascom chiede anche al Tar di
disporre una «consulenza tecnica d'ufficio
sulla corretta applicazione dei criteri di
ordine economico e tecnico, nonché dispor-
re l'esibizione e/o l'acquisizione di tutta la
documentazione relativa all'iter della gara
di appalto per l'aggiudicazione del servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti al fine di

valutare la logicità e razionalità degli incre-
menti tariffari rispetto alle spese/entra-
te».

Come noto ormai da tempo, c’è in ballo un
ritocco del costo dell’appalto di circa 800-
900 mila euro da aggiungere ai 2 milioni e
900 mila euro con cui l’Aspica si è aggiudi-
cata la gara. Importo che a distanza di poco

tempo si sarebbe rivelato insuffi-
ciente per garantire il servizio
appaltato che prevedeva tra l’al-
tro già la raccolta differenziata

porta porta (sic). Veniva addirittura stima-
to - udite udite - di portare la differenziata
a percentuali più che apprezzabili, ben ol-
tre il 40%. Ma chi ha visto tutte queste
mirabilie che, a fronte dell’attuale servizio,
fanno assomigliare il capitolato d’appalto a
un romanzo di fantascienza?

P. P.

IL PRECEDENTE

IL NODO del conten-
dere era diverso, ma
l’oggetto sempre lo stes-
so: la Tarsu. Più preci-
samente l’adeguamen-
to della tassa per gli an-
ni 2002-2003-2004 fatte
recapitare nel 2005. Be-
ne, quelle bollette sala-
tissime i cittaddini non
dovevano pagarle. Era-
no illegittime. A stabi-
lirlo, lo scorso anno, la
commissione tributaria
di Latina a seguito di
una serie di ricorsi pre-
sentati da alcuni citta-
dini di Terracina. Una
vicenda che a suo tempo
fece molto discutere e
che la dice lunga sul
trasparente delle pub-
bliche amministrazione
quando si tratta di ri-
scuotere i tributi locali.
La commissione tribu-
taria ha giudicato ille-
gittime quelle bollette
per gli adeguamenti
della tassa sui rifiuti per
due diversi aspetti: sia
dal punto di vista for-
male che da quello so-
stanziale. Illegittime
due volte. Primo perché
nelle cartelle non veni-
vano riportate le moti-
vazioni alla base degli
aumenti. Secondo per-
ché erano scaduti i tem-
pi per esigere quei tri-
buti. Alla faccia della
trasparenza e della cor-
rettezza amministrati-
va. L’ente non si è oppo-
sto al ricorso ed è stato
costretto a risarcire i ri-
correnti. Peccato che la
stragrande maggioran-
za dei cittadini aveva
già tirato fuori i soldi.

IERI L'ESAME ESTERNO

Tornerà in patria
la salma di Elena

Centro storico, una casbah
Il comitato tuona: traffico e sporcizia, Comune inerte

INIZIATIVE per il centro storico: tutte nel
dimenticatoio. Il Comitato per il Centro
Storico alto di Terracina, evidenzia come a
seguito dell’incontro del 3 marzo e della
successiva nota del 10 marzo, in cui si
riassumevano le proposte avanzate per il
centro storico, non si è avuto da parte
dell’amministrazione comunale più alcun
riscontro circa le iniziative da intraprende-
re per l’attuazione della delibera in ogget-
to. In particolare per quanto riguarda i
problemi essenziali della viabilità, della
sicurezza, delle opere pubbliche, della rac-
colta dei rifiuti e della pulizia delle strade,
dell’ambiente e del verde pubblico, della
fruizione monumentale, dei servizi e della
programmazione ordinaria e stagionale.
«Le vicende caotiche - scrive in una nota il
comitato - disordinate e distruttive degli
ultimi fine-settimana, deflettori spaccati,
macchine ammaccate e rigate, discendenti
divelti a causa del traffico e della sosta
selvaggia lungo il Corso Anita Garibaldi e
nelle piazzette di San Giovanni, Assorati,
Campo dei Fiori e Tasso, oltre allo schia-

mazzo notturno, agli scontri e all’abbando-
no di bottiglie di vetro dappertutto e quelle
ancor più gravi dei mancati servizi di
assistenza, oltre che essere preoccupanti e
sintomatici di una situazione incontrollata
e degradata, lasciano presagire quello che
potrà avvenire di peggio durante l’estate».

Il Comitato ci tiene a sottolineare sottoli-
neare che la prima, la più grande e più
importante città turistica della provincia di
Latina (Terracina è inoltre Città d’Arte), è
ormai diventata l’ultima. Poche settimane
fa anche il Comune di Gaeta ha istituito nel
Centro Storico la Zona a traffico limitato
ed ha predisposto la relativa programma-
zione delle attività per la stagione ormai
alle porte. In tutti i centri storici delle città
della provincia, tranne in quello di Terraci-
na (Formia, Gaeta, Sperlonga, San Felice
Circeo, Sermoneta), esiste un’apposita re-
golamentazione per la limitazione del traf-
fico al fine di migliorare la qualità della
vita dei cittadini, valorizzare il patrimonio
culturale e monumentale, promuovere il
turismo. «Il Comitato chiede pertanto al-
l’amministrazione comunale di avviare su-
bito le iniziative necessarie e già previste,
dimostrando concretamente la capacità di
attuazione di una deliberazione voluta e
approvata dalla stessa, ma inattuata ormai
da cinque anni».

Maya Bottiglia

IERI pomeriggio all’obitorio del
cimitero comunale si è svolto l’e-
same esterno sul copro di Elena
Gabriella Craciun, la 20enne ru-
mena, deceduta in seguito ad un
incidente stradale
avvenuto mercoledì
sulla Pontina. Ad ef-
fettuare l’esame è
stato il medico legale
Tommaso Cipriani
su disposizione del
magistrato Marco
Giancristoforo. Al
cimitero oltre ai fa-
miliari erano presen-
ti anche le amiche
della squadra di cal-
cio del Sezze, dove la ragazza gio-
cava e le colleghe di lavoro del-
l’Eurocirce. Una morte improvvi-
sa per cui ancora non si riescono a
dare delle spiegazioni. Da una pri-
ma ricostruzione, l’incidente è av-
venuto al chilometro 95,200, in-

torno alle 5,30. La Peugeot 206 su
cui viaggiavano Elena e la sua
amica Diana Zercula, 33 anni, con
direzione di marcia Latina Terra-
cina, improvvisamente è finita

sull’altra carreggia-
ta, contro un cordolo
in cementi di un ca-
nale di scolo, ribal-
tandosi poi all’inter-
no di un’abitazione.
Diana si trova rico-
verata al «Fiorini». I
rilievi sono stati ef-
fettuati dalla polizia
stradale diretta dal
sostituto commissa-
rio Giuliano Trillò.

Ieri sera la salma è stata trasporta-
ta a Sezze dove la giovane risiede-
va. Le colleghe e la squadra hanno
organizzato una commemorazio-
ne per l’ultimo saluto a Elena pri-
ma che la salma torni in patria.

M.B.

Elena Gabriella Craciun

LA DENUNCIA


